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Viaggio in Umbria. Monumenti cristiani quasi classici
Particolarmente interessante si rivela un percorso 
tematico sui monumenti del primo cristianesimo 
sorti lungo l’antica via Flaminia, che divenne, a 
partire dal II secolo d.C., strumento quasi unico di 
penetrazione del messaggio cristiano in Umbria, 
una regione priva di sbocchi sul mare. 
Intorno a Spoleto sopravvivono rari esempi di 
architetture paleocristiane che recuperano, in 
un’originale e felice sintesi, gli stili classici. Mentre 
l’itinerario si conclude con una necessaria devia-
zione verso Perugia per visitare la splendida e ben 
conservata rotonda di Sant’Angelo.

1. Spoleto (Perugia), basilica di San Salvatore
L’eccezionale monumento, innalzato fuori dell’an-
tico perimetro urbano, rappresenta l’emblemati-
ca fusione fra mondo romano e cristiano, in cui 
confluiscono anche elementi di cultura ellenistica 
orientale, importati forse da monaci siriani pre-
senti nel territorio (Figg. 1-2). 
Pur se modificata nel XVII secolo, rimane clas-
sica la ripartizione della facciata in due ordini, 
di cui il superiore era originariamente ornato di 
lesene sormontate da un fregio e da un timpano 
triangolare, come la fronte di un tempio. Classici 
sono anche gli eleganti intagli delle cornici mar-
moree delle tre finestre in alto (due con timpani 
triangolari, la centrale ad arco) e dei tre portali 
con stipiti e architrave decorati a motivi vegetali 
in cui ricorrono tuttavia simboli cristiani: il che 
dimostra che sono stati appositamente eseguiti 
per la costruzione paleocristiana. Qui, accanto 

it
in

e
ra

ri
 » Modulo 7 [1/2]

Assisi

Terni

OrvietoO

TO

Spoleto

Perugiag

Tevere
T

Tempietto del Clitunnopietto

Fig. 1 La facciata della basilica di San Salvatore  
a Spoleto (Perugia).

Fig. 2 Interno della basilica di San Salvatore  
a Spoleto (Perugia).
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all’orientale croce palmata, fioriscono il papavero 
da oppio, simbolo del sonno e quindi del risveglio 
dopo la morte, e la pigna, frutto della palma, 
albero della lunga vita. Il maestoso interno evoca 
la suggestione degli edifici classici, come la basi-
lica romana dei SS. Nereo e Achilleo, nello slan-
cio verticale della navata centrale, condizionato 
forse dall’altezza delle colonne scanalate, tutte 
di spoglio, che formano ben nove campate. Ma 
nell’arioso presbiterio, illuminato da una cupola 
certo posteriore sostenuta da quattro arcate, e 
circondato da piccoli ambienti absidali adibiti al 
servizio e alla preparazione delle celebrazioni, 
si compie la sintesi armoniosa degli stili classici. 
Colonne e fregi di trabeazione dorici, capitelli, 
modanature e cornici ionici verso il transetto, 
corinzi ai lati dell’abside sembrano essere stati 
appositamente scelti quasi a compendiare l’intera 
architettura greco-romana. I risultati di recenti 
restauri sposterebbero inaspettatamente, tutta-
via, la cronologia dell’edificio, tradizionalmente 
datato fra IV e V secolo, in età longobarda.
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2. Tempietto del Clitunno
Si erge su un poggio verde dominante le prodigio-
se fonti del piccolo fiume Clitunno, celebrate dagli 
scrittori romani come poi da Byron e da Carducci, 
e divenute oggi frequentata oasi naturalistica (Fig. 
3). Tradizionalmente ritenuto una trasformazione di 
un tempio romano dedicato al dio fluviale, il sacello 
risulta costruito ex novo nel V secolo, seppur con 
materiali di riuso di eccezionale qualità: presenta un 
impianto templare in antis su alto podio con prónaos 
tetrastilo con le colonne esterne addossate ai bei 
pilastri angolari. È ben leggibile sul fregio della fac-
ciata la dedica al risorto Dio degli angeli, collegata 
alle altre due iscrizioni laterali, oggi scomparse – ma 
documentate ancora nel Seicento – che completa-
vano la triplice invocazione al Salvatore. Mentre nel 
timpano, incorniciato da ricche cornici architettoni-
che di matrice orientale, croci nascono, come nella 
basilica spoletina, da cespugli fogliati e sono racchiu-
se da girali di acanto. Si accede all’interno salendo 
le rampe di scale poste in modo anomalo sui fianchi 
del prónaos. La parete di fondo della cella presenta 
un’edicola marmorea, con decorazioni che ricalcano 
i motivi architettonici della facciata. Essa funge da 
coronamento a una nicchia che conserva gli affre-
schi più antichi della regione: il Cristo Pantocratore, 
nella calotta absidale, e i SS. Pietro e Paolo, ai lati 
di un tabernacolo, risalirebbero infatti al VII secolo. 
Qualora queste pitture si dimostrassero contestuali 
alla prima costruzione potrebbe essere accreditata 
la recente assegnazione dell’edificio a epoca longo-
barda, in precedenza scartata per l’abbondanza di 
riusi antichi e la capacità di assemblarli con coerenti 
complementi di epigrafia e di ornato comuni invece 
in età carolingia.
L’edificio rimane un unicum nell’architettura paleo-
cristiana, preoccupata solitamente di realizzare spazi 
per assemblee di molte persone più che piccoli ora-
tori rivolti a devozioni individuali. Non casualmente 
dunque il tempietto insisterà sui luoghi di antichi 
culti legati alle qualità terapeutiche delle sorgenti, 
ora messe in relazione con la salvezza dell’anima 
attraverso l’acqua del battesimo di Cristo nel Gior-
dano. E, sin dal Rinascimento, avrà fornito, grazie 
alla sua innegabile “classicità”, l’ispirazione ai più 
grandi architetti, da Antonio da Sangallo al Palladio, 
al Piranesi.

3. Perugia, chiesa di Sant’Angelo
Si discosta per aspetto e cultura dai monumenti 
precedenti l’edificio che sorge presso le mura del 
capoluogo umbro. Malgrado la ristrutturazione 
gotica, lampante nel portale in facciata, la chiesa 
mostra la sua netta derivazione da modelli costruttivi 
romani, come la chiesa di Santo Stefano Rotondo 
da cui mutua la struttura con anello interno che 
probabilmente reggeva una volta formata da tubi 
fittili. Nell’impianto circolare qui si innesta però lo 
schema cruciforme, con tre absidi quadrate e una 
a ferro di cavallo, mentre la presenza di semplici 
pulvini sopra i capitelli delle 16 colonne provenienti 
da edifici romani della zona oltre che l’impiego del 
laterizio nella costruzione suggeriscono una crono-
logia tra il V e il VI secolo. Fig. 4 La chiesa di Sant’Angelo a Perugia.

3

4

Fig. 3 Il tempietto del Clitunno.


